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APPELLO PER

EMERGENZA SANGUE

Comunicazione del Presidente

n°27C/2017

“invitiamo i Donatori e i cittadini Milazzesi a rispondere alle ns. chiamate per le
raccolte presso la ns. sede, al fine di superare le criticità dovute all’attuale carenza
di sangue, contribuendo a garantire la necessaria assistenza trasfusionale ai pazienti.
Ciò che leggete sopra è l’appello che l’Avis di Milazzo lancia
ai suoi donatori e a tutta la cittadinanza.

Chi in questo periodo segue i mass-media, in particolare i vari Tg Nazionali e locali, non può non aver
sentito o letto nei giornali della carenza di sangue che si sta manifestando nel ns. paese a causa di diversi fattori
concomitanti, in primis le ondate di caldo che stiamo subendo, carenza che sta mettendo a dura prova il ns.
sistema trasfusionale. Alcune Regioni tra cui Lazio, Abruzzo, Basilica e le due isole maggiori risentono in maniera
maggiore tale carenza in quanto, a causa della presenza di numerosi pazienti bisognosi di sangue per le terapie
definite “a rischio” hanno un fabbisogno molto elevato.
Quest’anno la criticità, che normalmente si manifestava ad agosto, ha anticipato i suoi effetti già dagli
inizi di luglio. In conseguenza di tale emergenza il C.N.S. (Centro Nazionale sangue) ci segnala che rispetto al
fabbisogno Nazionale di 8000 sacche/giornaliere (fabbisogno necessario al ns. S.S.N.) mancano tra 900÷1000
sacche/giorno con punte superiori alle 1000 sacche/giorno. L’Avis Nazionale, rispondendo all’appello del C.N.S. ha
richiesto a tutte le Avis territoriali di incrementare le attività di raccolta con lo slogan “APERTI PER FERIE”.
Noi come struttura presente nel campo trasfusionale, in contatto con il SIMT di Patti, riceviamo
continuamente non solo le informazioni dal C.N.S. sulla situazione Nazionale ma in modo particolare quella
Regionale e locale dovendo rispondere alle esigenze che quotidianamente lo stesso SIMT di Patti (ns. Centro
Trasfusionale di riferimento) ci manifesta. L’Avis Milazzo in sinergia con lo stesso SIMT, per far fronte alla
conclamata emergenza, quotidianamente programma raccolte sul territorio Tirrenico/Nebroideo utilizzando, per
le sedi non autonome, autoemoteche provenienti da altre strutture Avisine. Tuttavia, ciò non è sufficiente ed è
importante che i cittadini comprendano che la vera sfida del sistema è assicurare quotidianamente, in ogni
periodo dell’anno e non saltuariamente le disponibilità di sangue ed emocomponenti necessari agli oltre ottomila
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eventi trasfusionali che ogni giorno sono effettuati nel ns. Paese. Ricordiamo che i pazienti non vanno in

ferie: talassemici, leucemici, malati oncologici etc. hanno bisogno con periodicità trasfusioni e farmaci derivati e
al contrario di interventi chirurgici programmati e derogabili, la trasfusione non può essere procrastinata o
differita in attesa di un donatore (il sangue deve essere sempre disponibile per qualunque necessità). Ecco
perché l’Avis di Milazzo, parte attiva in questa emergenza, ha sentito il dovere di lanciare un appello ai suoi
donatori e a tutta la cittadinanza, richiedendo una maggiore partecipazione a svolgere un dovere civico, semplice
e banale che per tanti è fonte di vita.
Messina e Provincia, già carenti in maniera endemica sulla disponibilità di sangue (mancano annualmente tra
le 6.000 e 8.000 sacche al Sistema Sanitario Provinciale) risentono in maniera più acuta questa emergenza. Non
possiamo chiedere ad altri (anche se ci fosse disponibilità) quello che potremmo e dovremmo fare tutti noi.
Per smitizzare erronee convinzioni Vi informiamo che anche nel periodo estivo il caldo non è ostativo alla
donazione, l’importante è, dopo la donazione, adottare quelle misure che non creino condizioni particolari di stress
fisico a cui il ns. organismo reagisce attraverso il mancamento (Es. al mare non esporsi al sole diretto, non
nuotare al largo, evitare allenamenti sportivi, non guidare automezzi e macchine operatrici etc.), precauzioni, da
osservare, indicate non solo nelle ns. brochure informative, ma anche rese comprensibile verbalmente, dai
volontari e dal personale sanitario sia in accettazione che dopo la donazione.
Oltre ai messaggi di chiamata che periodicamente vengono inviati, sul sito, sono pubblicate le locandine
relative alle giornate di raccolta programmate presso la ns. sede. Come ogni anno le cantine PLANETA e
SETTESOLI sono accanto all’Avis ed ai suoi donatori fornendo un simbolo del loro prodotto: la consueta bottiglia
di vino.

Visto il particolare momento Vi invitiamo a non far mancare il Vs. aiuto
presentandoVi presso la ns.sede Avis nelle giornate indicate.
Grazie
cordiali saluti
Milazzo lì 01/08/2017
Il Presidente
(Federico Silvestri)
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